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FTMHC 469 E
Chris Ferrara
Suor Lucia tradita
[LH/Feb 9, 2012]
[Padre Nicholas Gruner, + 2 Voci Maschili + 1 Voce Femminile]
M1 – Annunciatore maschile, M2 – Chris Ferrara, F1 – Annunciatrice femminile
M1 - Annunciatore: benvenuti a “Fatima è giunto il momento” con padre Nicholas Gruner. Una
trasmissione che affronta l’impatto del Messaggio di Fatima sulle nostre vite.
FRG: benvenuti a “Fatima è giunto il momento”. Il nostro ospite speciale di oggi è Christopher Ferrara,
al quale diamo il benvenuto.
M2-CF: Grazie per avermi invitato ancora una volta, Padre.
FRG: Chris, recentemente lei ha scritto un articolo sul Crociato di Fatima che ha destato molto
scalpore… Abbiamo persino ricevuto telefonate dalla Nuova Zelanda! Si intitola “suor Lucia tradita”. Ci
può parlare meglio delle ricerche che l’hanno portata a scrivere questo articolo?
M2-CF: certamente: la spinta a scrivere questo articolo mi è arrivata dall'ondata di revisionismo che ha
colpito la chiesa negli ultimi trent'anni.
FRG: Revisionismo…
M2-CF: sì, cioè il principio secondo cui tutto ciò che conoscevamo e credevamo in passato dev'essere
cambiato, una nuova liturgia, e adesso anche un nuovo approccio a Fatima, quel che io definisco una
“Fatima leggera”, e cioè una versione edulcorata e stemperata del vero messaggio di Fatima, nella quale
non si parla più delle povere anime che finiscono all'inferno, un aspetto che è invece fondamentale del
messaggio della beata vergine di Fatima
FRG: il cui obiettivo è la salvezza delle anime…
M2-CF: … Esatto, salvare le anime dall'inferno. Sfortunatamente non si parla più della prospettiva della
dannazione eterna, il Vaticano tace sull'argomento e non avverte più le persone, come aveva invece fatto
la Madonna di Fatima, sulle fiamme dell'inferno.
FRG: sì, anche secondo me è così. Di recente, il famoso vaticanista Vittorio Messori ha intervistato il
Papa in un libro intitolato “varcare la soglia della speranza”.
M2-CF: sì, nel suo libro “varcare la soglia della speranza”, Messori chiede al Papa come mai, malgrado
negli ultimi vent'anni siano stati pubblicati più documenti che nei restanti 2000 anni di storia della
Chiesa Cattolica, in essi - come dice Messori al Santo padre - questa chiesa così loquace non sembra più
in grado di parlare di eternità.
FRG: è vero! Malgrado così tante parole e così tanti documenti pubblicati, lo stesso Messori riconosce
che qualcosa sta avendo lasciato fuori, e cioè il fatto che non si parla mai dell'inferno.
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M2-CF: sì, ma il papa ha risposto alle preoccupazioni di Messori, che poi sono le stesse di molti
cattolici, affermando che si tratta di una domanda giusta, perché in effetti anche il Papa parla sempre
meno di morte…
FRG: quindi la Chiesa praticamente non insegna più…
M2-CF: il Vaticano non parla più di morte, del giudizio divino, dell'inferno; tutti questi argomenti si
sono persi nell'escatologia postconciliare, una dottrina della salvezza che guarda al mondo e alla Chiesa
in modo assai vago e che non si concentra più sull'individuo… Ecco, lo stesso Papa afferma a Messori,
il quale lo pubblica nel suo best seller di maggior successo, che questa preoccupazione in realtà è
meritoria, che Messori ha ragione a chiedersi dove sia finito l’insegnamento sull’inferno, e che un simile
insegnamento è alla base del Messaggio di Fatima. Però adesso ci troviamo di fronte a due nuove
presunte interviste a Suor lucia…
FRG: sì, meglio dire presunte…
M2-CF: sì, ma pubblicate come se fossero vere, una specie di “nuova Fatima”.
FRG: Questo signore che le ha pubblicate, Carlos Evaristo, afferma d’aver sentito queste parole da Suor
Lucia, ma il suo articolo se non erro, smonta la credibilità di Evaristo, non è così?
M2-CF: Ovviamente! Tuttavia, come chiarisco nel mio articolo, il problema non è se siamo stati
ingannati o meno dal propugnatore di queste interviste, il signor Evaristo; infatti non bisogna chiedersi
solo se Lucia abbia detto o meno queste parole, perché in realtà tutto ciò che Evaristo attribuisce a suor
Lucia (e che abbiamo riprodotto nel crociato di Fatima) è assolutamente illogico, quasi folle, e questo
destituisce questo personaggio di qualsiasi credibilità.
FRG: purtroppo però queste interviste hanno ottenuto una certa diffusione da parte della stampa, un
fatto che ci ha costretto a riprendere l'argomento sul Crociato di Fatima. Si tratta di interviste in realtà
risalenti a cinque anni fa, ma che hanno avuto una certa diffusione adesso grazie ad una rivista
portoghese e soprattutto alla rivista Gente, che in Italia è letta da molte persone. A marzo di quest'anno è
stata ripresa dalla televisione spagnola e se non vado errato persino il portavoce del Santo padre,
Navarro Valls, ha dovuto esporsi in prima persona per confutare parte delle affermazioni di Carlos
Evaristo!
M2-CF: vede padre, come lei sa, le problematiche relative al messaggio di Fatima sono tre: Fatima parla
della consacrazione della Russia, della conversione della Russia ed infine del periodo di pace che verrà
concesso all'umanità. Ebbene, in questa nuova versione del messaggio di Fatima presentata da Evaristo,
ai termini “consacrazione della Russia”, “conversione della Russia” e “pace del mondo” è stato dato un
significato del tutto diverso; come ha spiegato nel mio articolo, se si riassumono tutti questi nuovi
significati che suor Lucia avrebbe dato a Evaristo nelle sue due interviste, consacrazione, conversione e
pace del mondo (quindi tutto ciò che attiene al trionfo del Cuore Immacolato di Maria) in realtà adesso
non significano nient’altro che ciò che già abbiamo oggigiorno!
FRG: ma che in realtà non è nient'altro che…
M2-CF: … nient’altro che pluralismo, perché quello in cui viviamo è un mondo in cui i diritti di Cristo
Re non vengono più riconosciuti, e nel quale l'aborto e altre mostruosità simili fanno ormai parte
integrante delle democrazie moderne.
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FRG: quindi, come spiega nel suo articolo, per Evaristo la parola conversione non ha lo stesso
significato.
M2-CF: esatto.
FRG: consacrazione diventa “non consacrazione”, la pace diventa “la guerra”… la conversione non è
altro che l'opzione di scegliere una qualsiasi religione, o nessuna… Ma questo non vuol dire
conversione. La pace, non si ha quando le bombe continuano a cadere dal cielo e le persone vengono
uccise non per caso ma per uno scopo ben preciso… Ecco, nessuna persona potrebbe definire “pace”
una cosa del genere.
M2-CF: beh, analizziamo ciascuno di questi elementi controversi, uno alla volta: sappiamo che suor
Lucia, per la maggior parte della sua vita, ha sempre affermato che la Madonna era giunta per chiedere
specificamente la consacrazione della Russia, e solo la Russia, al Cuore Immacolato di Maria. A
dimostrazione della potenza della grazia del Signore, la Russia si sarebbe convertita, e questo avrebbe
comportato la conversione del mondo intero. Nelle interviste di Evaristo, tuttavia, suor Lucia dice che la
Russia non deve essere nominata per forza perché la Madonna non l'aveva mai detto… Si tratta di
un’inversione a 180° di tutto ciò che suor Lucia ha sempre affermato pubblicamente e privatamente
durante tutta la sua vita.
FRG: affermazioni che Lucia ha pubblicato nelle sue memorie e in numerosi libri scritti da lei in
portoghese (e tradotti in varie lingue), e che sono state pubblicate su centinaia di libri per oltre
cinquant'anni!
M2-CF: esattamente; per quanto riguarda la conversione della Russia, suor Lucia aveva sempre detto
che l'intento della Madonna, comunicatole a Fatima, era che la Russia doveva convertirsi, il che non
vuol dire nient'altro che diventare una nazione cattolica, per mostrare ancora una volta al mondo la
potenza della grazia del Signore. Ma nelle sue due interviste a Evaristo, Suor Lucia confuta questa tesi e
nega che la Russia debba diventare un paese cattolico… In sostanza, il popolo della Russia avrebbe la
possibilità di scegliere se convertirsi o meno…
FRG: tra l'altro da un punto di vista legale, in Russia gli amministratori locali o i sindaci possono
decidere il destino di una parrocchia cattolica, e se non la vogliono più tra i piedi possono imporre la sua
chiusura, per decreto! La legge glielo consente!
M2-CF:già. Ci è stato detto che nel 1984 è stata compiuta la consacrazione della Russia, mentre in
realtà si è trattato di una consacrazione del mondo… grazie a questa presunta consacrazione della
Russia, secondo certe persone, staremmo assistendo alla conversione di questa nazione… ma come ha
detto lei, dopo il 1984 il Parlamento Russo ha approvato una nuova legge che fornisce alle autorità locali
il potere di revocare la registrazione di una qualsiasi parrocchia cattolica; sulla base di questa legge è
stato già impedito l'ingresso a diversi sacerdoti e vescovi, ai quali non è stato rinnovato il visto di
ingresso, che tra l'altro dura solamente tre mesi rispetto a quello da sei concesso ai semplici turisti.
Insomma, la chiesa cattolica sta subendo in Russia una persecuzione costante! Se la legge riconosce lo
status di religione tradizionale ai Russo-Ortodossi, all'islamismo e al buddismo, alla Chiesa cattolica è
invece attribuito lo status di mera setta straniera, sottoposta tra l’altro ad un regime severissimo. Se
questa è la conversione della Russia, mi piacerebbe sapere che cos’avverrebbe con un'apostasia della
Russia! Secondo il nuovo significato, conversione della Russia significa che questa è diventata una
democrazia pluralista.
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FRG: ma non è neanche questo, tra l'altro…
M2-CF: No, no.
FRG: perché perlomeno, nelle democrazie pluraliste e occidentali, la Chiesa cattolica non deve chiedere
il permesso d’esistere o i visti d'ingresso per i suoi sacerdoti, di mese in mese… non si vede chiudere le
porte delle proprie chiese da un giorno all'altro. In Occidente, almeno per ora, il sindaco o il governatore
locale non hanno l'autorità di far chiudere una parrocchia o di perseguitare i religiosi!
M2-CF: certo, ma se anche la Russia fosse diventata una democrazia pluralista, cosa che non è affatto,
allora questa nuova suor Lucia ci starebbe dicendo che il mondo intero, e specialmente l'Occidente, si è
ormai già convertito perché in esso vi sono le cosiddette “democrazie pluraliste”… Ma allora cosa
significa la parola conversione? Perché se essa vuol dire soltanto pluralismo, allora non v’è più
distinzione tra ciò che è giusto e ciò che è sbagliato, perché tutto ciò che decidono i votanti è legge! Ora,
nel mondo vengono praticati centinaia di milioni di aborti e sono diffusi il divorzio, l'omosessualità
legalizzata; nello Stato dell'Oregon e alcuni altri paesi europei è legale persino l'eutanasia. È conversione
tutto ciò? Perché se così fosse, allora tutto il mondo si sarebbe già convertito, secondo la “nuova suor
Lucia”.
FRG: ah, sì, certo, secondo la nuova definizione del termine che Evaristo attribuisce a Lucia, o a
un'attrice che ne prendeva le parti, chi lo sa… Ma certamente non si tratta del messaggio di Fatima e
comunque non è il messaggio di Fatima così come l'abbiamo sempre conosciuto; la Madonna, ad
esempio, mostrò ai bambini la visione dell'inferno, e nelle scritture si dice che gli adulteri, i bugiardi o
gli effeminati non entreranno nel regno di Dio. Non dice “forse non entreranno”, dice “nessuno di loro
entrerà nel regno del cielo!” Come hanno puntualizzato diversi teologi, esistono determinati principi di
legge naturale conosciuti dall'uomo, che, se infranti, porteranno sicuramente all'inferno quel peccatore a
meno che egli non si penta prima di morire. Gli assassini, i bugiardi o gli effeminati, sono questi i
peccatori che secondo San Paolo non raggiungeranno il regno di Dio. Si tratta di una legge divina che
non può essere cambiata, ma oggigiorno sembra che la società pluralista permetta qualsiasi cosa e che
non importi più ciò in cui si crede, perché tanto ci salveremo lo stesso… Ma non è così, chiunque creda
nel Vangelo e nella parola di Nostro signore sa che se infrange i 10 comandamenti andrà all’inferno, non
certo in Paradiso!
M2-CF: eppure, la nuova suor Lucia afferma che “conversione” significa scegliere se rimanere quel che
si è già oppure convertirsi, e che queste società - soprattutto quella russa - si sono già convertite nel
senso che ora permettono questo tipo di scelta. Si tratta di una definizione patetica del significato di
“conversione”, perché la Madonna di Fatima ci ha detto qualcosa di molto semplice: “avete visto
l'inferno dove vanno le anime dei poveri peccatori, per salvarle Dio desidera diffondere nel mondo la
devozione al mio Cuore Immacolato.” È questa la missione di Fatima, non può essere nient'altro che la
conversione al cattolicesimo, perché soltanto i cattolici hanno la devozione al Cuore Immacolato. Ora
però ci dicono che la conversione significa poter avere una scelta di tipo democratico… ebbene, si tratta
di una spiegazione mostruosa! Suor Lucia non ha mai detto queste cose in vita sua e nessuna persona di
buon senso può credere ad una simile assurdità. Tuttavia, è proprio questo quel che contengono le due
nuove interviste a suor Lucia!
FRG: esatto, si tratta di assurdità che avremmo preferito non dover neanche commentare, perché a
chiunque - dopo aver letto queste interviste pubblicate da alcune riviste Italiane e Portoghesi – avrebbero
dovuto sembrare tali, cioè assurde e senza senso. Tuttavia, rispondere ad esse si è fatto oramai
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necessario a causa della facilità con la quale le masse si fanno influenzare… purtroppo molti fedeli
sembrano essersi dimenticati della propria eredità cattolica e non sanno più cosa bisogna fare per salvare
la propria anima!
M2-CF: ne hanno parlato anche diversi giornali cattolici, in particolare la rivista di Karl Keating, il
quale – citando lei personalmente, Padre - ha affermato: “alla luce di queste interviste di Evaristo, dove
solo chi afferma che la Russia si sta convertendo, che cosa farà adesso padre Gruner? Si metterà a dire
che suor Lucia ha perso la testa?” … Ecco, a Karl Keating è sempre piaciuto fare commenti acidi nei
confronti di chi non la pensa come lui, ma quel che egli non sa è che noi siamo in possesso di un
documento scritto da Evaristo in persona, nel quale egli stesso afferma che Suor Lucia potrebbe aver
perso parte delle sue facoltà mentali! Come abbiamo detto, lo stesso Evaristo ci inviò un fax nel quale
ammetteva che parte delle cose dette da Suor Lucia erano del tutto illogiche, gli sembravano quasi
folli…
FRG: sì, usò proprio la parola “follia”.
M2-CF: quindi, quel che Keating non conosce è ciò che ci ha rivelato lo stesso Evaristo, un documento
in nostro possesso che indica chiaramente che qualcosa di strano sta accadendo nel convento di
Coimbra. Questo ci riporta al terzo elemento del messaggio di Fatima, e cioè la promessa della Madonna
di concedere al mondo un periodo di pace. Sin dal 1984, data della presunta consacrazione della Russia,
vi sono stati più di 600 milioni di aborti nel mondo, nonché terribili guerre etniche che hanno portato
morte e distruzione in varie nazioni del mondo. Sì, nelle democrazie occidentali ci troviamo a vivere un
periodo di relativa quiete, ma non v’è certo la pace nel mondo, mentre l'abominio dell'aborto, che è una
ribellione aperta alle leggi di Dio, è andato solo peggiorando dopo il 1984.
Tuttavia, in queste interviste di Evaristo, suor Lucia afferma che adesso la Russia si è incamminata in un
percorso di pace, che tutto è meraviglioso… Si tratta però di una definizione di pace alquanto strana,
perché l'unica pace è quella del Signore, la pace di Cristo re, e solo gli uomini di buona volontà potranno
godere della pace su questa terra. Dov'è questa buona volontà?
FRG: come disse l'angelo del giorno della Natività, “Gloria a Dio nell'alto dei cieli, e pace in terra agli
uomini di buona volontà.” Fu questa la promessa del Salvatore quando nacque Gesù: pace in terra agli
uomini di buona volontà. La Madonna di Fatima promette la pace del mondo, il che vuol dire che non ci
saranno guerre, e tutti riconosceranno quel periodo di pace come un dono del Cielo! Dal 1984 al giorno
d'oggi sono stati combattute circa 25 guerre di medio piccola entità (e molte continuano esserlo mentre
parliamo); questi conflitti hanno causato la morte violenta di oltre 10 milioni di persone! I giornali
occidentali ne parlano raramente, ma la guerra è una presenza costante in tutto il mondo. Prendiamo quel
che è accaduto nella ex Jugoslavia, o in Kosovo; e non dimentichiamoci dell'abominio più grande, cioè
la guerra silenziosa ma terrificante contro i bambini non ancora nati, 600 milioni di aborti… Pensateci,
un bambino su tre, solo negli Stati Uniti, viene ucciso prima di poter nascere… Sono numeri
raccapriccianti!
M2-CF: eppure ci vogliono far credere che il mondo sia oggi in pace, grazie alla consacrazione del
1984, malgrado sia sotto gli occhi di tutti il fatto che questa pace è tutto tranne che la pace di Cristo,
l'unica veramente degna di questo nome.
FRG: per tornare a Evaristo, come ha scritto lei nel suo articolo, Chris, lo stesso cardinale Casaroli lo
incontrò poco prima della sua intervista con suor Lucia… Una tempistica alquanto interessante…
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M2-CF: si è alquanto strano che si sia incontrato con il cardinale Casaroli e che poco dopo abbia
registrato queste incredibili ritrattazioni da parte di suor Lucia. Ovviamente non posso provare un
legame tra le due cose, però è sicuramente interessante il fatto che Evaristo, poco prima di rivelare al
mondo una Fatima del tutto nuova, si sia incontrato con l’architetto dell’avvicinamento del Vaticano al
nuovo ordine mondiale, il Cardinale Casaroli, i cui rappresentanti in Vaticano si sono recentemente
espressi in favore della corte criminale internazionale! Se si prendono tutte le dichiarazioni di Suor
Lucia contenute in quest’intervista assurda, in pratica ciò che dice adesso è che il trionfo del Cuore
Immacolato di Maria, la conversione della Russia dopo la sua consacrazione ed il periodo di pace
dell'umanità sarebbero già tra noi… Possiamo avere anche delle democrazie pluraliste e qualche
cambiamento di facciata all'interno della Russia, ma è una coincidenza alquanto strana che il messaggio
di Fatima trovi adesso il suo compimento proprio nello status quo mondiale nel 1998… La verità è che
non ci troviamo affatto vicini ad una vera conversione della Russia o di una qualsiasi altra nazione
occidentale.
FRG: e nemmeno alla pace nel mondo…
M2-CF: no! Anzi, secondo il mio modesto parere, negli ultimi 13 anni ci siamo allontanati sempre di
più da una società Cristiana e da come quest’ultima dovrebbe conformarsi a volere di Dio. Insomma, ciò
che Evaristo ha presentato nei suoi due articoli non è altro che una mistificazione assoluta del messaggio
di Fatima; ho quindi la certezza morale che quelle parole non siano state affatto pronunciate da suor
Lucia. Ma ammettendo anche che le abbia dette, magari sotto pressione di chi, da diverso tempo, sta
cercando di farle cambiare idea in merito alcuni aspetti del messaggio di Fatima, ritengo che vi siano
seri problemi di credibilità nei confronti delle trascrizioni, che non ritengo essere accurate.
FRG: a proposito dell'accuratezza di queste trascrizioni, la conferma della loro mancanza di credibilità è
data dalle dichiarazioni del portavoce del Santo padre, Navarro Valls, il quale ha detto che le
affermazioni di Evaristo, secondo cui Gorbaciov si sarebbe inginocchiato e avrebbe chiesto perdono per
tutto ciò che aveva fatto, è francamente assurda e incredibile. Gorbaciov non si è mai inginocchiato e
non ha mai chiesto perdono a suor Lucia, ma questo è ciò che riporta l'intervista di Evaristo…
M2-CF: sì, a quanto pare Suor Lucia avrebbe detto che uno dei grandi segni della conversione della
Russia fu che Gorbaciov si era inginocchiato ed aveva chiesto perdono, una cosa mai accaduta, così
come confermato anche dal Vaticano. Ecco, visto che questo non è mai avvenuto, possiamo star certi
che queste parole non sono credibili; ma più importante ancora, non lo sono perché esse vanno contro
tutto ciò che suor Lucia ha sempre detto in merito a Fatima nel corso della sua vita.
FRG: tra l'altro, come scrive nel suo articolo, l'unica altra persona che parlava portoghese durante
quell'incontro era padre Pacheco, il quale denunciò queste interviste come dei falsi!
M2-CF: sì, Padre Pacheco si è pubblicamente dissociato da queste interviste di Evaristo e ha
fermamente ripudiato il primo articolo pubblicato da quest’ultimo, affermando che esso conteneva
menzogne e mezze verità è che non era credibile.
FRG: tra l'altro, la seconda intervista non è certo migliore della prima…
M2-CF: sì, perché in sostanza ripete molto di quel che è stato detto nella prima intervista, anche se con
molti meno dettagli, quindi è ancor meno degna di essere creduta, secondo me… Non vedo come
qualcuno possa ritenere credibile questa nuova versione del messaggio di Fatima, perché in questo caso
l'intera credibilità di suor Lucia, come veggente di Fatima, ne risulterebbe distrutta.
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FRG: c’è poi il fatto d’aver usato il nome del Cardinale Padayara come persona presente alle interviste
e testimone dei fatti, che avrebbe confermato i suoi contenuti. So che padre Pacheco si incontrò
successivamente col cardinale Padiyara, il quale negò categoricamente di poter confermare i contenuti
dell’intervista di Evaristo, visto che non parla né comprende il portoghese e quindi non aveva avuto
modo di capire ciò che era stato detto.
M2-CF: quindi, l'unico testimone di lingua Portoghese presente all'intervista, cioè padre Pacheco, ne
contesta con forza i contenuti, il che non lascia nessun testimone indipendente a confermarne la
validità… Mm a prescindere da chi possa o meno confermarli, le parole riportate da Evaristo vanno
all'opposto di tutto ciò che suor Lucia aveva sempre detto durante tutta la sua vita...!
FRG: pensiamo per un attimo al grande miracolo del sole compiuto da Dio dinanzi a 70.000 persone.
Non si tratta di una cosa di tutti i giorni, anzi per la prima volta nella storia dell'umanità Dio ha
annunciato un miracolo con tre mesi di anticipo, fornendo l'ora, il giorno e il luogo dove si sarebbe
verificato! 70.000 persone assistettero quel giorno al miracolo del sole, e la messaggera prescelta da Dio
per annunciare questo grande miracolo e soprattutto ricevere il messaggio della Madonna di Fatima, fu
suor Lucia dos Santos… Ora, come dice giustamente anche Frére François nei suoi scritti, è
assolutamente inconcepibile che Dio scelga un Suo testimone e profeta, in questo caso Lucia, a meno
che esso non sia assolutamente credibile e degno di fiducia… Sono passati oltre ottant'anni dal miracolo
del sole, e dopo tutto questo tempo tutto ciò che voleva il signore era soltanto il pluralismo? Nel 1917 la
Russia era almeno Russo ortodossa, nella sua essenza, o perlomeno quella era la religione predominante,
C’erano 50.000 sacerdoti in quell'anno prima che i bolscevichi prendessero il potere. Furono quasi tutti
uccisi, al punto che pochi anni dopo ne erano rimasti soltanto 500… Ne erano stati uccisi 49.500, e nel
1929 uno di quei 500 sopravvissuti affermò che non v’era stata alcuna persecuzione comunista contro la
Chiesa russa ortodossa… arrivare ad affermare una cosa del genere, dopo tutti quei morti, voleva dire
solo che in 12 anni la Chiesa ortodossa era diventata già una marionetta nelle mani di Stalin.
M2-CF: quindi, anche se la conversione della Russia volesse dire conversione all'ortodossia russa,
anche questo tuttavia non si è verificato, perché non vi è stato alcun ritorno all'ortodossia in Russia
FRG: Esatto.
M2-CF: inoltre, se convertirsi voleva dire tornare alla religione ortodossa, allora perché la Madonna di
Fatima avrebbe chiesto la conversione della Russia…
FRG: Visto che era già “convertita?”…
M2-CF: Visto che la Russia era già ortodossa, all'epoca ?
FRG: si, quando parlò ai tre veggenti, il 13 luglio 1917, i bolscevichi non avevano ancora compiuto la
loro rivoluzione e la Russia era ancora una nazione in gran parte di religione ortodossa; quindi, da un
punto di vista di conversione religiosa, la Russia di oggi non si trova neanche al punto in cui si trovava
quando la Madonna parlò della sua conversione, e anche dopo 14 anni dalla presunta consacrazione
dell'84, in Russia non si pratica certo la Religione Ortodossa come lo si faceva nel luglio del 17!
M2-CF: tuttavia, anche un ritorno all'ortodossia non sarebbe il compimento del messaggio di Fatima,
perché la religione russa ortodossa non accetta il dogma della Immacolata concezione, e lo scopo del
messaggio di Fatima è proprio quello di promuovere nel mondo la devozione al Cuore Immacolato di
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Maria! Sarebbe ridicolo affermare che il ritorno in Russia di una religione che non accetta il dogma
dell'Immacolata concezione possa rappresentare il compimento della profezia di Fatima… Sarebbe
francamente assurdo e non avrebbe alcun senso!
FRG: sono le due ultime interviste a suor Lucia non aveva alcun senso! Il suo articolo spiega questa
situazione in modo assai dettagliato, molto più approfonditamente di quanto possiamo fare durante una
trasmissione televisiva come la nostra, pertanto invito i nostri telespettatori a chiamarci al nostro numero
verde 800 98 4646 e a richiedere gratuitamente una copia dell'articolo di Christopher Ferrara e di tanti
altri testi, opuscoli e articoli sul terzo segreto e il messaggio di Fatima in generale.
M1 – Male Announcer: Chiamateci per ricevere un numero speciale del “Messaggero di Maria”, un
documento approfondito che svela i diritti calpestati di un sacerdote innocente, il quale è stato preso
letteralmente in ostaggio dai meccanismi perversi della burocrazia Vaticana. Scoprirete chi è Padre
Nicholas Gruner e che cosa sta facendo per portare il Messaggio di Fatima in tutte le case d’Italia e del
mondo! Chiamateci per maggiori informazioni al nostro numero verde 800-984646.
M2-CF: gran parte di ciò che credevamo come cattolici, prima del 1965, è stata ultimamente riscritta e
modificata, ma non in modo autorevole o infallibile, bensì con tutta una serie di opinioni e
pronunciamenti non infallibili in merito a questioni disciplinari. In questo modo, la fede cattolica è stata
ribaltata a tutti i livelli, prima nella liturgia e adesso anche nel semplice messaggio di Fatima, e a tutto è
stato dato un nuovo significato. Dobbiamo tuttavia resistere a questa tendenza di riscrivere e farci
dimenticare ciò che abbiamo sempre creduto. Conversione significa conversione, consacrazione della
Russia significa consacrazione della Russia, non del mondo, e pace significa pace di Cristo re, non una
qualche sorta di compromesso tra religioni differenti, mentre nel mondo continuano ad imperare aborti
ed altre malvagità che gridano vendetta agli occhi del cielo!
Dobbiamo riscoprire il semplice significato cattolico delle parole che ci è stato portato via. Ecco perché
ho scritto questo articolo, nella speranza di fare qualcosa per aiutare a recuperare la nostra comprensione
di alcuni termini di fede che recentemente hanno viso stravolto il proprio significato.
FRG: tutti dovrebbero leggere il suo articolo, Chris, in modo da non essere ingannati da questo falso
messaggio di Fatima che si spaccia per tale. La Madonna di Fatima ed il Suo vero messaggio sono un
sostegno e un baluardo alla Fede Cattolica, mentre questo nuovo messaggio di Fatima non è nient’altro
che una contraffazione che non solo svuota e svilisce i contenuti del vero messaggio di Fatima, ma li
rimpiazza con altri, nuovi e velenosi nella loro essenza, perché in realtà non sono altro che principi
modernisti, spacciati ai fedeli come se provenissero dalla Madonna. Questo nuovo e falso messaggio di
Fatima è una “contro fede”, e come tale va smascherato!
M2-CF: Esso non fa altro che validare l’intero status quo della società moderna, né più né meno. Capito
il trucco, però, si svela l’inganno, e cioè che questo status quo non è certo ben voluto agli occhi del
Cielo, e che se continueremo su questa falsariga otterremo soltanto il collasso della nostra civiltà e forse
persino la distruzione del mondo intero! Come si può anche solo lontanamente accettare che la veggente
prescelta da Dio, Suor Lucia, andando contro tutto ciò che ha sempre detto nella sua vita, affermi che il
mondo attuale si sta convertendo come promesso dalla Madonna di Fatima? È una cosa ripugnante e
scandalosa! Mi auguro che Suor Lucia sia al sicuro nel suo convento a Coimbra, perché quel che è
uscito da quel luogo, sotto forma d’intervista, è una negazione di tutto ciò che rappresenta Fatima!
Saremmo dei folli se vi credessimo…
FRG: Certo…

9
M2-CF: Perché renderebbe assolutamente superflua l’apparizione stessa della Madonna di Fatima!
FRG: Purtroppo la trasmissione sta per finire, ma volevo concludere ricordando le accuse di Frére
François contro Evaristo, pubblicate cinque o sei anni fa, secondo le quali Suor Lucia non può aver detto
certe cose; abbiamo pubblicato l’articolo di Frére François, e se qualcuno desidera ricevere
gratuitamente una copia può farlo chiamandoci al Numero Verde 800 98 4646. Frére François fornisce
varie ragioni per le quali Suor Lucia non può aver cambiato opinione così radicalmente, e anche se non
abbiamo oggi il tempo di affrontare dettagliatamente questa difesa di Lucia da parte di Frére François
(un grande fatimologo) abbiamo però il dovere di ricordarla ai nostri telespettatori. Se non erro lei ha
ripreso alcune delle riflessioni di Frère François, e specialmente il fatto che se anche Suor Lucia avesse
detto quelle cose, questo non cambierebbe la sostanza del Messaggio di Fatima, e dovremmo comunque
rifiutare queste nuove dichiarazioni in quanto fallaci e assolutamente contrarie allo spirito di Fatima.
M2-CF: Persino Giovanna d’Arco subì delle pressioni fortissime perché ritrattasse ciò che aveva visto e
udito, e per un certo periodo anch’ella “ritrattò”; pertanto è plausibile che anche Suor Lucia sia stata
persuasa a dire cose che in realtà non pensava e non aveva mai detto prima. Se anche una grande santa
come Giovanna d’Arco fu indotta a ritrattare, allora anche Suor Lucia – per la cui salute prego ogni
giorno – può esserlo. In ogni caso, non possiamo accettare questo nuovo, falso messaggio di Fatima.
FRG: Chiunque desideri ricevere una copia del suo articolo può chiamarci al numero verde che appare
in sovrimpressione, 800 98 46 46 per ottenerlo gratuitamente. Mi congratulo ancora una volta con lei,
Chris, per aver scritto un articolo così importante. Molti nostri lettori ci hanno scritto, ringraziandoci per
averlo pubblicato e ringraziando l’autore per la sua eccezionale attività di ricerca!
M2-CF: grazie a lei, Padre, per avermi dato l'opportunità di scriverlo!
FRG: è importante ricordarci ciò che ci ha detto la Madonna di Fatima: “recitate il Rosario ogni
giorno!” La Madonna promise a San Domenico che se i fedeli reciteranno il Rosario tutti i giorni, essi
non cadranno nell’eresia e in quegli errori sottili, ma perniciosi, che potrebbero farli diventare eretici. È
quindi importantissimo recitare il Rosario tutti i giorni, perché è la vostra arma contro l’eresia, che
purtroppo oggigiorno è assai diffusa. Che Dio vi benedica.
F1-Annunciatrice Femminile: La Madonna di Fatima ha detto: “se le mie richieste verranno esaudite,
la Russia si convertirà e vi sarà la pace. Se le mie richieste non verranno esaudite, la Russia diffonderà i
suoi errori in tutto il mondo, causando guerre e persecuzioni contro la Chiesa.” Per ulteriori
informazioni su Fatima, chiamate il nostro Numero Verde: 800 984646

